QUOTA CONTRIBUTO SPESE
ORGANIZZATIVE: 12 euro IVA inclusa
(iscrizione in sede congressuale 20 euro
IVA inclusa)
Pagamento con bonifico bancario intestato
a Vet-Service srl
IBAN IT69F0503402407000000000146
Causale: Seminario Cardiomiopatie Feline



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Con il patrocinio di
ANFI
Associazione Nazionale
Felina Italiana

Il Centro Cardiologico
Veterinario

E’ richiesto l’invio alla segreteria organizzativa
della ricevuta di pagamento e della seguente
scheda compilata in stampatello tramite la mail
info@vetservice.it
(Per comunicazioni ed informazioni
051-0495370 dalle 9 alle 13)

è lieto di invitarti al primo seminario
nazionale di cardiologia felina

Bologna, 15 novembre 2014

Cognome …...........................................
Nome …....................................................
Luogo di nascita …................................
Data di nascita …...................................
Residente a …..........................................

Ordine dei Medici
Veterinari della
Provincia di Ferrara

in Via …...................................................
Tel/Fax ….................................................
e-mail …...................................................
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della
Legge 675/96

Firma ………………………………….

Ordine dei Medici
Veterinari
della Provincia di Rimini

"Cardiomiopatie
feline….genetica, sintomi
clinici, diagnosi e nuove
frontiere terapeutiche”
Relatori:
Dr.ssa Christine Castellitto
Dr. Amedeo Pini
Prof. Francesco Porciello
Dr. Luigi Venco
Prof. Giuliano Zaghini
Ore 14.00 - 18.00
Centro Congressi Hotel Cosmopolitan
Via del Commercio Associato, 9
- Bologna -

PROGRAMMA

OBIETTIVI

13.30 - 14.00 Registrazione partecipanti

L’obiettivo del convegno è quello di fornire tutte le nozioni teorico-pratiche per la
diagnosi e il trattamento delle cardiomiopatie feline, con particolare attenzione
allo studio della cardiomiopatia ipertrofica. La patologia sarà trattata dal riconoscimento dell’insorgenza dei primi sintomi
clinici e delle emergenze, fino allo studio
delle più moderne tecniche diagnostiche,
in modo da potere attuare tempestivamente un efficace piano terapeutico.
Sarà inoltre approfondito l’aspetto genetico di questa patologia e l’importanza dello screening e dei test.

14.00 - 14.15 Introduzione e
presentazione dei lavori
- Prof. Giuliano Zaghini 14.15 - 15.00 La dispnea nel
gatto….quando è cardiopatico? Come riconoscere e trattare i sintomi clinici
- Dr. Luigi Venco 15.00 - 15.45 Cardiomiopatia ipertrofica
felina….l’importanza dei test genetici e
dei controlli ecocardiografici
- Dr.Amedeo Pini 15.45 - 16.00 Pausa
16.00 - 16.45 Come si diagnostica una
cardiomiopatia felina…. rilievi strumentali
- Prof. Francesco Porciello -

Il Centro Cardiologico Veterinario si propone come centro di riferimento per il
controllo, la diagnosi e la cura delle cardiomiopatie feline, promuovendo progetti
di interesse comune per medici veterinari
e allevatori.

CCV - Centro Cardiologico Veterinario
Clinica Veterinaria Poggio Piccolo
Via San Carlo, 8/f - Castel Guelfo - Bo
Tel. 0542 – 670787
e-mail: dr.castellitto@cardiovet.it
www.centrocardiologicoveterinario.it

Segreteria Organizzativa

16.45 - 17.30 Le nuove frontiere terapeutiche per il trattamento delle cardiomiopatie feline: cosa c’è di nuovo?
- Dr.ssa Christine Castellitto 17.30 Discussione e fine dei lavori
Vet-Service Srl
Via Toscana, 227/d – Bologna
051 – 0495370
info@vetservice.it - www.vetservice.it

